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26.10.2021 

 FISCALE 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO 
 

 

 

Dal 1° ottobre 2021, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura potrà essere emessa e ricevuta in formato elettronico o 
in formato cartaceo.  
A decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture saranno invece emesse e accettate solo in formato elettronico.  
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura 
elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano 
fornito il numero di identificazione Iva attribuito dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino.  
 
Il Sistema di Interscambio (SdI) trasmetterà la fattura elettronica all’ufficio tributario della Repubblica di 
San Marino, che la inoltrerà al committente.  
 
L’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per le 
fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana:  
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La consultazione sul portale fatture e corrispettivi  
Attraverso il portale fatture e corrispettivi, verranno pubblicate le seguenti informazioni: 
 
• nel caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, 
il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito 
conseguente ai controlli effettuati dall’ufficio tributario di San Marino. In caso di esito negativo del 
controllo da parte dell’ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta con nota di 
variazione ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972;  
•nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia – con addebito dell’imposta – oltre ai dati fiscali 
della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata 
dall’operatore sammarinese, oltre all’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal 
competente ufficio dell’Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell’imposta;  

• in caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta, l’informazione dell’esito positivo dei 
controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate consente, al cessionario italiano 
soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell’imposta.  
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 


